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 Prot. n. 1832/02-11            Scicli, 08/03/2021 

CIRCOLARE  N. 94           

      

        Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti di Scienze motorie                     

                     Ai docenti, al D.S.G.A. e al personale ATA 

     Al sito web - Informazioni Coronavirus 

                                       All’Albo pretorio on line  

(Circolari, Comunicazioni alle famiglie) 

                                                                                              SEDE 

 

Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello 

svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell'educazione fisica/scienze motorie e 
sportive. 

 
Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo, ed in particolare ai docenti di Scienze motorie, che il 

Ministero dell’Istruzione, con nota del prot. n. 507 del 22/02/2021 ha portato a conoscenza delle 

scuole le risposte date a specifici quesiti dal Comitato tecnico scientifico (CTS) in merito alle 

attività in oggetto.  

Si coglie l’occasione per richiamare nuovamente quanto segue:  

 

• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività 

didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno due metri con adeguata aerazione, prediligendo le 

attività fisiche sportive individuali; 

 

• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività 
didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno due metri; 

 

• obbligo dei dispositivi di protezione per i soggetti per ordinarie attività didattiche e/o motorie 

e organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli 

edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro. 

 

Il testo della nota del M.I. prot. n. 507 del 22/02/2021 è pubblicato sul sito web della scuola 

all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/informazioni%20covid.html 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Vincenzo Giannone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


